CV GIOVANNI IACONO
Giovanni Iacono vive a Ragusa coniugato padre di due figlie, laureato in Scienze Sociologiche
presso l’Università degli Studi di Urbino con il voto di 110 e lode, si specializza come Metodologo
presso l’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Scienze Politiche “C.Alfieri” conseguendo il
primo Master svolto in Italia su “percorsi e strumenti di ricerca nelle scienze sociali” Poi consegue
il Master Europeo biennale in Mediazione Sociale diretto dal Prof. Philippe Robinette Direttore
Dip. Antropologia e Sociologia Southern California College, USA, altro Master Europeo presso
l’Università di Madrid in Spagna in “gestione delle relazioni sociali”. Ha conseguito diversi
attestati per corsi di Statistica svolti presso l’Università Tor Vergata di Roma, di “Econometria”,
presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze a Roma, presso l’Università degli Studi
‘Bocconi’ di Milano, presso l’Università degli Studi di Torino – Collegio ‘Carlo Alberto’,
conseguendo il titolo di ‘Esperto in Economia del Welfare’.
Cattedra a contratto di “elementi di progettazione sociale” presso l’Università degli Studi di
Catania Facoltà di Scienze Politiche Scuola di specializzazione in Scienze Amministrative e
dell’organizzazione fino al 2002. Dal 2003 Docente a contratto di “Metodologia e Tecnica della
Ricerca sociale” con l’Università LUMSA di Roma e cattedra nella Facoltà di Scienze
dell’educazione nella sede di Caltanissetta corsi di laurea in esperti del terzo settore, servizi sociali,
educatori professionali.
All’interno del progetto internazionale di formazione ai formatori ‘Attented the training of trainers
on Drug abuse prevention and treatment” finanziato dall’ONU e dal Dipartimento di Stato
Americano ha lavorato a Tanga in Tanzania svolgendo il ruolo di docente per formatori operanti nel
campo dei servizi sociali e della tossicodipendenza provenienti da Ivory Coast, Nigeria, Kenya,
Tanzania, Mozambique.
Personalità eclettica di formazione umanistica ma anche tecnica con esperienze lavorative in campo
privato e pubblico. In campo privato, da sviluppatore di software, è stato co-fondatore di aziende
leader in campo nazionale nella produzione di software per Amministrazioni Scolastiche rivestendo
ruoli di responsabilità, di certificazione di qualità, lavori di ricerca e indagini di customer
satisfation, . Esperto in sistemi di qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel settore pubblico in
ruoli di formatore, nel controllo di gestione e nella contabilità analitica ed attualmente in ruoli di
responsabilità di unità organizzative in materia di controllo di gestione e pianificazione e controllo
del processo produttivo.
Tra le esperienze di ricerca più significative svolte in qualità di coordinatore in cui si è occupato di
elaborare il disegno di ricerca, l’analisi, l’interpretazione dei dati, la stesura dei rapporti, dei
processi di revisione e rimodulazione degli strumenti di indagine, si citano:
attività di ricerca in ambito sindacale per problemi inerenti l’integrazione sociale; attività di ricerca
su valutazioni e atteggiamenti e opinioni; attività di ricerca sulle preferenze politiche e i risultati
elettorali; per l’ iniziativa comunitaria horizon ha svolto il ruolo di coordinatore del gruppo di
lavoro Horizon – Hope , finalizzato all’inserimento lavorativo dei disabili psichici; per l’iniziativa
comunitaria now è stato nell’equipe di ricerca che si è occupata di Now-Ricami, progetto
finalizzato alla creazione di iniziative imprenditoriali delle donne; per l’iniziativa comunitaria
finalizzata all’inserimento lavorativo delle donne in provincia di Catania nell’ambito del POR
Sicilia 2000-2006 ha coordinato la ricerca Impresa mia promossa dalla Pro Work; ha coordinato la
ricerca Sicilia Sicura promossa dalla ProWork. Il progetto era finalizzato a formare, informare e
sensibilizzare gli abitanti della provincia di Palermo, sulle varie tipologie di rischio ambientale
esistenti nel territorio, sulle modalità di prevenzione delle medesime e sulla maniera migliore di
affrontare le situazioni di emergenza e di rischio; ha coordinato l’attività di ricerca del progetto ‘via
regia’ finalizzato allo sviluppo di impresa nella valle dell’alcantara che ha coinvolto 16 Comuni; ha
coordinato l’attività di ricerca del progetto ‘extra’ finalizzato all’inserimento lavorativo degli
immigrati per la provincia di Agrigento; ha coordinato l’attività di ricerca del progetto ‘extra’

finalizzato all’inserimento lavorativo degli immigrati per la provincia di Trapani; nell’ambito del
patto territoriale della provincia di Ragusa, ha coordinato l’attività di ricerca sul mercato del lavoro
della provincia di Ragusa denominata “Sviluppo Ibleo”; è’ stato responsabile tecnico-scientifico
dell’attività di ricerca per lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per l’osservatorio sul risk
management in collaborazione con Federsanità-Anci, Agenas, Policlinico Universitario di Catania,
l’Asp di Ragusa. Modello scelto nel marzo 2014 dal Ministero della Salute come modello
nazionale. Ho svolto attività di ricerca all’interno del progetto di creazione e sperimentazione
dell’osservatorio regionale sulla formazione. Componente del comitato scientifico del progetto di
ricerca sulle ‘coorti del benessere’, in corso di svolgimento, promosso da ATS ‘Valdemone’,
Federsanità-Anci, Asp di Enna e di Catania, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (Crea) di Acireale, Fondazione Food Education Italy (FEI), finalizzato a valutare gli
effetti salutistici di buone prassi alimentari ed in particolare di prodotti della dieta tradizionale
siciliana.
Nell’ ottobre 2014 viene eletto Presidente Regionale di Federsanità-Anci Sicilia. A novembre 2014
presso la Città della Salute ‘Molinette’ di Torino viene eletto Vice Presidente Nazionale di
Federsanità-Anci. A settembre 2014 con Decreto interassessoriale dell’Assessore alla salute e
dell’Assessore per la famiglia e le politiche sociali della Regione Sicilia viene chiamato a far parte
del gruppo di Esperti che costituiscono il tavolo di lavoro interassessoriale e interistituzionale con
il compito della definizione di un sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano
prestazioni socio-sanitarie, le modalità per la determinazione, assegnazione e gestione delle risorse
da corrispondere per la quota sanitaria e socio-assistenziale in Sicilia. Il compito viene svolto e
completato in due mesi.
E’ stato Membro della Scuola Internazionale di Mediazione Sociale, ha fatto parte del CEDOC,
Centro Documentazione delle Organizzazioni Complesse dell’Università di Catania Facoltà di
Scienze Politiche. A giugno 2013 viene eletto con una lista civica in Consiglio Comunale a Ragusa
diventa Presidente del Consiglio Comunale ed è il coordinatore della Consulta dei Presidenti di
Consiglio Comunale del libero consorzio di Ragusa. E’ membro dell’Assemblea Nazionale, della
Commissione Welfare e della Commissione Politiche Comunitarie e Rapporti con Organismi UE ed
extra UE dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia).
Ha scritto svariati articoli su riviste specializzate, già membro della Società Italiana di Sociologia,
della Scuola Internazionale di Mediazione Sociale, ha fatto parte del Centro Documentazione delle
Organizzazioni Complesse dell’Università di Catania Facoltà di Scienze Politiche.
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